Fondazione
“GIARDINO D'INFANZIA DI TIRANO”
NIDO- SCUOLA DELL’INFANZIA – SERVIZI AI MINORI

Nido

Unità d’offerta
accreditata dal
Ambito di Tirano

TABELLA DEI COSTI
-

Quota iscrizione annuale
QUOTA MENSILE per servizio normale (7.00-16.00)
QUOTA MENSILE per servizio part-time (7.00-13.00)
Quota mensile prolungamento (16.00-18.00)

€ 100,00
€ 570,00
€ 430,00
€ 40,00

RIDUZIONI :
PER I FRATELLI
per chi ha due figli frequentanti il nido è prevista una riduzione pari al 30%
sulla quota mensile.
PER ASSENZE
In caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi (nello stesso mese), dalla
quota mensile verrà dedotta la quota di € 60,00 per il servizio normale e di
€45,00 per il servizio a part-time. I periodi di chiusura stabiliti da
calendario scolastico non si considerano assenze.
PER CASI PARTICOLARI
Per casi particolari e per bambini fino a 9 mesi per cui l’alimentazione è
fornita per intero dalla famiglia è prevista una riduzione della quota mensile
di €55,00.
I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro il giorno 5 di
ogni mese:
tramite R.I.D. – autorizzazione permanente di addebito in c/c (modulo da
richiedere presso la segreteria della Fondazione). Alla retta verrà sommata
la commissione bancaria.
oppure presso:
- Credit Agricole ag. di Tirano (IT78P0623052290000015397958)
- Banca Popolare di SO suc. di Tirano (IT27J0569652290000007100X88)
indicando “retta mese di ……”seguito dal nome e cognome del bambino
Il mancato pagamento delle rette di 2 mesi comporterà l’interruzione del
servizio.

Per i nuovi iscritti: Si ricorda che al momento dell’iscrizione è richiesto il
versamento della quota di iscrizione annuale (€100,00).

Il presente “stralcio della Carta Servizi” è stato revisionato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2017
e ha validità a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
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